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LE SCUOLE PAVESI IN DIFFICOLTA’ PER  

LE FINTE ASSUNZIONI ANNUNCIATE DALLA MINISTRA 

 
“Falsi annunci ed ennesima presa in giro, soprattutto per i genitori di ragazzi 
diversamente abili che da anni aspettano un insegnante specializzato per i loro figli”. 
 
La Ministra dell’Istruzione ha annunciato (pubblicizzato) l’assunzione di 85.000 docenti, peccato 
che di questi se ne possono assumere circa 44000, in quanto le graduatorie dalle quali si può 
attingere per l’individuazione degli aventi diritto, tanti ne contengono (graduatorie che sono 
state pubblicate dallo stesso ministero). 
 
La situazione che più lascia sgomenti e con l’amaro in bocca è quella che riguarda gli alunni 
con disabilità, dimenticati nel corso di questi anni passati e ancora adesso l’ennesima presa in 
giro con le nomine annunciate e impossibili da realizzare per mancanza di inseganti 
specializzati. 
 
Nella provincia di Pavia, secondo quanto disposto dal Ministro, si dovrebbero assumere i 
seguenti insegnati di sostegno: 

• 16 per la scuola dell’infanzia 

• 115 per la scuola primaria 

• 118 per la scuola secondaria di I grado (scuola media) 

• 61 per la scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore) 

“Peccato” che di queste 310 assunzioni di ruolo non se ne possa effettuare NEMMENO UNA 
per assenza di candidati. 
 
Mi chiedo come si possa essere tanto subdoli ad annunciare e dare delle false aspettative alle 
famiglie e ai ragazzi che sono già in difficoltà? 
 
Ancora una volta a settembre bisognerà ricorrere alle assunzioni di personale supplente senza 
specializzazione che, a loro volta, dovranno inventarsi attività per le quali non hanno avuto 
nessuna formazione. 
 
DA UNA MINISTRA CHE ARRIVA DAL MONDO DELLA SCULA CI SI ASPETTAVA 
SICURAMENTE DI PIU’!!!! 
 
Inoltre, ancora adesso che siamo a pochi giorni dall’inizio della scuola si continua a parlare di 
banchi, di spazi, di mascherine ecc. ecc.  e non degli insegnanti necessari per coprire tutti i 
posti vacanti ordinari, se poi ci aggiungiamo l’attuale situazione straordinaria di emergenza 
siamo proprio in alto mare. 
 
28/08/2020 

   Luigi Verde UIL Scuola Pavia 

Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70 


